Biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino

Carta delle collezioni
Note storiche
Parte integrante, ma distinta del patrimonio storico-artistico e storico-documentario della Fondazione Museo storico del Trentino, è la
biblioteca specialistica che dalle origini del Museo del Risorgimento fino ad oggi è andata via via accrescendosi di testi dedicati per lo
più alla storia dell'Unità nazionale, ma con successivi approfondimenti relativi a temi di studio affrontati in specifici progetti di ricerca.
Le raccolte bibliografiche gestite dalla biblioteca si sono incrementate grazie soprattutto a donazioni di privati: attualmente (dati fine
2013) i fondi bibliografici comprendono oltre 60.000 documenti fra volumi e opuscoli, un'emeroteca di circa 3.200 titoli di periodici,
nonché prodotti audiovisivi editi per circa 3.500 pezzi. I fondi librari catalogati riconducibili a singoli soggetti sono circa quaranta. Sono
esclusi da questo conteggio diversi altri materiali pervenuti per donazione alla Biblioteca, ma non ancora inventariati o catalogati. Si
tratta di una componente in costante aumento; la crescente esposizione mediatica della Fondazione ha, infatti, aumentato l'offerta da
parte di privati di fondi librari altrimenti destinati alla dispersione o all'eliminazione.
La biblioteca aderisce dal 1988 al Catalogo bibliografico trentino.
Accanto alla sede principale, dal dicembre 2009 è attivo un punto prestito e consultazione anche presso le Gallerie di Piedicastello.
Oltre alle attività ordinarie di supporto allo studio e alla ricerca, la biblioteca ha rafforzato nel corso degli anni la propria azione
finalizzata all’organizzazione d'iniziative pubbliche (presentazioni, proiezioni, concerti, tavole rotonde, performance artistiche) volta a
consolidare la propria visibilità sul territorio e a favorire la diffusione e la divulgazione dei contenuti storici dei quali è depositaria. In tal
senso ha impostato proficui rapporti di collaborazione con altre realtà culturali del territorio provinciale e soprattutto con diverse
biblioteche di pubblica lettura. Questi interventi, piuttosto articolati, costruiti in collaborazione con altre biblioteche hanno consentito di
misurare la concreta capacità della struttura, al di là della sua vocazione specialistica, di rivolgersi a un pubblico assai più ampio di
quello formato dai soli addetti al lavoro, sussumendo in tale azione la finalità civile della formazione storica.
Tra i fondi da catalogare si segnalano: Quinto Antonelli, Associazione nazionale Alpini, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Sergio
Bernardi, Micaela Bertoldi, Biblioteca di Borgo Valsugana, Biblioteca di Fiera di Primiero, Biblioteca di Mori, Marco Boato, Sandro Boato,
Camera di commercio industria e artigianato, Danilo Curti, Vittorio Detassis, Gianni Faustini, Alberto Ferrandi, Fabio Giacomoni, Luigi
Granello, Orlando Lasci, Massimo Libardi, Marta Losito, Paolo Mayer, Elisabetta Montagna, Partito comunista italiano. Sezione di
Trento, Emanuela Renzetti, Riccardo Scartezzini, Pierangelo Schiera, Scuola provinciale di preparazione sociale, Scuole Crispi di
Trento, Emilio Strafelini, Rosanna Tamanini, Paolo Tosi, Biagio Virgili, Giorgio Vivori, Ugo Zaniboni.
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Ambiti tematici e codici di copertura
I principali ambiti storico-tematici delle raccolte possono essere così indicati: Risorgimento italiano, prima guerra mondiale, regimi
totalitari fra le due guerre, seconda guerra mondiale, movimenti resistenziali, movimenti e partiti politici degli anni sessanta e settanta
del Novecento, autonomia trentina, storia della scuola, storia sociale della medicina e della sanità, scritture autobiografiche e
diaristiche, diritti umani, Rivoluzione francese e periodo illuminista, cooperativismo e fenomeni migratori. Il codice di copertura inserito
nella tabella è il risultato della valutazione complessiva dei contenuti sia dei fondi chiusi che di quelli aperti.

FONDI BIBLIOGRAFICI CHIUSI
ALFONSO BARTOLINI
Consistenza: 928 volumi
Argomento: prima e seconda guerra mondiale, Resistenza
Note: Prefisso di segnatura: BAR
FAMIGLIA BATTISTI
Consistenza: 3.788 volumi; circa 650 periodici
Argomento: vari campi disciplinari (politica, storia, letteratura). Da segnalare la raccolta degli opuscoli socialisti, difficilmente reperibili
in altre biblioteche trentine e rari anche in campo nazionale.
Note: Prefisso di segnatura: BAT
SILVIO CASAGRANDE
Consistenza: 1.634 volumi
Argomento: istruzione, antichità classica, Risorgimento, letteratura
Note: Prefisso di segnatura: CAS
ENRICO ED ELSA CONCI
Consistenza: 145 volumi e 2 periodici
Argomento: attività politica nel passaggio dall'Austria all'Italia
Note: Prefisso di segnatura: CON
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MARCELLA E DELFINO DEAMBROSIS
Consistenza: 882 volumi
Argomento: storia del Risorgimento, argomento geografico-militare
Note: Prefisso di segnatura: DEA
BEPPINO DISERTORI
Consistenza: 5.296 volumi e 68 periodici
Argomento: psichiatria, letteratura, politica, antifascismo
Note: Prefisso di segnatura: DIS
ALBERTO ECCHER DALL'ECO
Consistenza: 604 volumi
Argomento: letteratura
Note: Prefisso di segnatura: ECC
GUIDO FAINI
Consistenza: 2.198 volumi e 5 periodici
Argomento: Risorgimento
Note: Prefisso di segnatura: FAI
FARMACIA GRAZIADEI, CALDONAZZO
Consistenza: 390 volumi e 48 periodici
Argomento: farmacologia, letteratura e produzione religiosa
Note: Prefisso di segnatura: GRA
ENRICO GUADAGNINI
Consistenza: 1.478 volumi e 17 periodici
Argomento: scuola, pedagogia, letteratura
Note: Prefisso di segnatura: GUA
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ENRICO LEONARDI
Consistenza: 128 volumi
Argomento: Didattica, ordinamento scolastico e manualistica per le scuole
Note: Prefisso di segnatura: LEO
LUIGI MATURI
Consistenza: 259 volumi
Argomento: farmacologia e medicina
Note: Prefisso di segnatura: MAT
LUCIANO MENDO
Consistenza: 112 volumi
Argomento: Cultura generale, letteratura per ragazzi, storia dello sport
Note: Prefisso di segnatura: MEN
ALESSANDRO MIGLIAZZA
Consistenza: 695 volumi
Argomento: diritto internazionale
Note: Prefisso di segnatura: MIG
ULISSE MORELLI
Consistenza: 1.287 volumi
Argomento: scuola, pedagogia, letteratura
Note: Prefisso di segnatura: MOR
ROBERTO TONINI
Consistenza: 105 volumi
Argomento: medicina
Prefisso di segnatura: TON
4

Fondi del centro di DOCUMENTAZIONE MAURO ROSTAGNO
Consistenza: circa 2.100 volumi e 900 testate di periodici, di cui 220 correnti
Argomento: storia dei movimenti politici e sociali degli anni sessanta e settanta del Novecento
Hanno contribuito alla costituzione della raccolta bibliografica, oltre alle ordinarie acquisizioni fatte dalla biblioteca della Fondazione –
sia nei formati tradizionali che in e-book – numerose donazioni pervenute nel corso degli anni da diversi soggetti ed enti privati. Si
tratta per lo più di giornalisti, politici, personalità del mondo sindacale ed intellettuali: Maurizio Agostini, Roberto Antolini, Biblioteca
comunale di Mori, Marco Boato, Sandro Canestrini, Sergio Fabbrini, Gianluigi Fait, Giuseppe Germinario, Fabio Giacomoni, Lega
Obiettori di coscienza, Obiettori alle spese militari, Partito Comunista italiano-Federazione di Trento, Partito socialista italianoFederazione di Trento, Riccardo Scartezzini, Paolo Toniolatti, Rivista Uomo Città Territorio e altri.
Note: Prefisso di segnatura: CDR

FONDO BIBLIOGRAFICO APERTO
Temi generali

Opere generali (enciclopedie, dizionari, glossari,
bibliografie, inventari, biografie, storie universali,
cronologie)
Archivistica, biblioteconomia, museologia, scienza
dell’informazione e della comunicazione, storia
dell'editoria (comparto professionale)
Filosofia, psicologia, sociologia, psicanalisi,
antropologia culturale
Religione

Corrispondenza
classificazione Dewey

Settori di approfondimento

Cod.
copert
ura

Quantità

010 e vari

1

2.186

020, 069

2

540

100

1

370

200

1

191

5

Scienze sociali (statistica, scienza politica,
economia, diritto, amministrazione pubblica,
problemi e servizi sociali, educazione)

300

Usi e costumi, etichetta, folclore, sport
Linguistica

390, 790
400

Geografia, geopolitica, trasporti e vie di
comunicazione, esplorazioni, toponomastica
Arti (archeologia, pittura, scultura, architettura,
teatro, cinema, fotografia, letteratura, musica)
Scienze pure ed applicate, informatica
Didattica della storia, manuali scolastici
Teoria e metodi della ricerca storica
Epoca moderna in generale
Epoca moderna: Penisola italiana
Ottocento, restaurazione, espansione coloniale,
crisi dei grandi imperi in generale

Ottocento, restaurazione, espansione coloniale,
crisi dei grandi imperi: Italia
Ottocento, restaurazione, espansione coloniale,
crisi dei grandi imperi: Impero austro-ungarico
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1291

1
1

147
303

910

2

317

700, 800

1

1446

004, 500, 600
900 e vari
901, 907 e vari
940.1-2, 950-959, 960,
970-989, 990 e vari
945.01-07
940.1-2,
943.074-083, 946.0607,
947.07-083,
950-990, 956.015
945.08

1
4
3
1

203
507
551
185

2
2

235
1.493

4

4.781

4

3.874

943.604, 945.385

Diritto internazionale; diritti
dell'uomo; concetto di democrazia;
storia della scuola; storia sociale della
medicina e della sanità
Storia della pratica della scrittura in
età moderna e contemporanea

Rivoluzione francese

Risorgimento italiano; guerre
coloniali italiane
Territori di lingua italiana dell'Impero
Austroungarico (Trentino, Trieste,
Istria, Lombardo-Veneto); storia delle
comunità trentine; irredentismo
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Prima guerra mondiale in generale, in Europa e
nel mondo

940.3-4, 941.083,
943.085, 944.0814,
947.083-0841
Prima guerra mondiale: Italia e Impero austro940.3-4, 945.0913,
ungarico
940.3-4, 943.6044
Gli anni fra le due guerre in generale e nel mondo 940.51-52, 941.083,
944.0815, 946.074-081,
947.0842,
950-990
Gli anni fra le due guerre: Italia
945.0914-0915
Gli anni fra le due guerre: Germania e Austria
943.085-086, 943.6051
Seconda guerra mondiale in generale e nel
940.53-54, 941.084,
mondo
944.0816, 947.0842
Seconda guerra mondiale: Italia
940.53-54, 945.09150916
Seconda guerra mondiale: Germania e Austria
940.53-54, 940.5318,
943.086, 943.60522
Dalla fine della guerra alla caduta del muro di
327.1, 940.55, 943.087,
Berlino in generale e nel mondo
943.1087, 950.42,
953.67, 956.04, 960.32,
972.0827-0834,
973.918-927, 980.035038, 990

Dalla fine della guerra alla caduta del muro di
Berlino: Italia

945.092-0928

Rivoluzione russa

3

577

4

4.421

3

422

Regime fascista
Regime nazista

4
4
2

1.163
176
621

Resistenza

4

2.090

Campi di concentramento; olocausto

4

352

Contestazione e movimenti politici
degli anni sessanta e settanta;
Comunità economica europea;
Riunificazione tedesca; Conflitti
coreano e vietnamita; Conflitto
arabo-israeliano; guerra del Golfo
Persico; La Guerra Fredda;
Contestazione e movimenti
d'opinione; Diritti della popolazione di
colore; Apharteid
Contestazione e movimenti politici
degli anni sessanta e settanta in
Italia; stagione del terrorismo

2

435

4

2.434
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Gli anni del post-comunismo (1990- ): in generale 940.559-56, 949.6-7,
e nel mondo
950.429-43, 956.053,
960.329-33, 972.08350842, 973.928-931,
980.039-04, 990
Gli anni del post-comunismo (1990- ): Italia
945.0929-093

Balcani e conflitto jugoslavo; Conflitto
arabo-israeliano

2

244

3

147
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